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Unità di Lavoro 1: RIPASSO/APPROFONDIMENTO DISEQUAZIONI
Periodo: Set.
ARGOMENTI

-

Ripasso equazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo intere e fratte.

-

Ripasso sistemi di secondo grado.

-

Ripasso disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte e sistemi di
disequazioni.

-

Ripasso disequazioni e sistemi di disequazioni di grado superiore al secondo.

Unità di Lavoro 2: GONIOMETRIA - TRIGONOMETRIA
Periodo: Ott. – Nov. – Dic. – Gen.
ARGOMENTI

GONIOMETRIA
-

Archi ed angoli orientati, loro misura nel sistema sessagesimale e in radianti.

-

La circonferenza goniometrica.

-

Definizioni di seno, coseno, tangente, cotangente, valori notevoli, espressioni.
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-

Grafici delle funzioni goniometriche seno, coseno e tangente.

-

Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria.

-

Angoli associati, riduzione al primo quadrante.

-

Formule di addizione, sottrazione e duplicazione.

-

Identità goniometriche.

-

Equazioni goniometriche (elementari, riconducibili ad elementari, lineari,
omogenee di secondo grado).

-

Disequazioni goniometriche (elementari, riconducibili ad elementari, fratte).

TRIGONOMETRIA
-

Teoremi sui triangoli rettangoli.

-

Triangoli qualunque: teorema dei seni, del coseno e della corda.

-

Applicazione della trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i triangoli.

Unità di Lavoro 3: GEOMETRIA ANALITICA
Periodo: Gen. - Feb. – Mar. – Apr. – Mag.
ARGOMENTI

RICHIAMI E COMPLEMENTI SULLA RETTA NEL PIANO CARTESIANO
-

Il Piano cartesiano.

-

Distanza tra due punti, punto medio di un segmento.

-

Equazione della retta, forma esplicita ed implicita.

-

Coefficiente angolare di una retta passante per due punti.

-

Retta passante per due punti.

-

Rappresentazione grafica di rette a partire dalla loro equazione.

-

Rette parallele e perpendicolari.

-

Equazione di una retta parallela o perpendicolare ad una retta data.

-

Asse di un segmento.

-

Distanza punto-retta.

-

Fasci propri ed impropri di rette.

-

Risoluzione di problemi geometrici.

LA PARABOLA
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-

Definizione di parabola come luogo geometrico.

-

Equazione della parabola con asse parallelo all'asse y con vertice nell'origine e in
posizione generica.

-

Caratteristiche di una parabola (vertice, fuoco, equazione dell'asse e della
direttrice).

-

Rappresentazione di parabole a partire dalla loro equazione.

Dal 14 marzo con la modalità della didattica a distanza:
-

Intersezioni di una parabola con gli assi cartesiani.

-

Determinazione dell’equazione di una parabola note alcune condizioni (vertice e
un punto, tre punti).

-

Intersezione retta parabola.

-

Condizione di tangenza retta parabola: tangenti da un punto esterno, tangente in
un punto della parabola.

-

Parabole con asse parallelo all’asse x.

LA CIRCONFERENZA
-

Definizione di circonferenza.

-

Equazione della circonferenza, dati il centro e il raggio.

-

Equazione della circonferenza in forma normale.

-

Formule del centro e del raggio (condizione di esistenza).

-

Equazione della circonferenza noto il diametro.

-

Equazione della circonferenza passante per tre punti.

-

Intersezione retta circonferenza.

-

Condizione di tangenza retta circonferenza: tangenti da un punto esterno,
tangente in un punto della circonferenza.

Unità di Lavoro 4: DISEQUAZIONI ALGEBRICHE
Periodo: Mag.
ARGOMENTI

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI IRRAZIONALI
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-

Equazioni irrazionali.

-

Disequazioni irrazionali.

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI CON VALORI ASSOLUTI
-

Equazioni con valori assoluti.

-

Disequazioni con valori assoluti.

Per quanto riguarda i contenuti minimi della disciplina, si rimanda al piano di
lavoro preventivo di Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (Menù Didattica).

Obiettivi minimi:
-

Saper risolvere semplici esercizi di goniometria e trigonometria.

-

Calcolare la distanza fra due punti e fra un punto e una retta. Determinare il punto medio
di un segmento.

-

Saper risolvere semplici problemi sulle rette.

-

Saper tracciare il grafico di una circonferenza di data equazione e tradurre in equazione la
definizione di circonferenza come luogo geometrico. Saper determinare l’equazione di una
circonferenza fissate le condizioni iniziali.

-

Saper operare con rette e circonferenze (in particolare, saper risolvere problemi sulle
tangenti).

-

Saper tracciare il grafico di una parabola di equazione data.

-

Saper determinare l’equazione di una parabola fissate le condizioni iniziali.

-

Saper operare con rette e parabole (problema delle tangenti).

-

Risolvere semplici disequazioni e sistemi di disequazioni secondo le tipologie indicate.

Verona, 06/06/2020

Andrea Pizzeghella
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